
Organizzazione 
Il Corso Giovani Tiratori (Corso GT) è organizzato dalla Civici Carabinieri 
Lugano su mandato del Consiglio Federale per tramite del DDPS. Il Corso rientra 
nella formazione premilitare e come tale organizzazione e svolgimento seguono 
la vigente legislazione federale in materia. Per domande o informazioni: 
Andrea Bombelli bombelliandrea@gmail.com 
079 463 37 10 www.civicicarabinieri.ch 

Obiettivi e svolgimento 
Il 1° Corso GT si concentra principalmente sull’istruzione al tiro di precisione a 
300 m con il fucile d’assalto d’ordinanza F ass 90. Dal 2° al 6° Corso GT si 
approfondiscono e si affinano le capacità tecniche già acquisite. 
Al fine di meglio permettere una maggiore flessibilità annunciandosi per tempo 
è prevista la possibilità di anticipare o recuperare le diverse giornate. 
Dopo il corso, per gli over 17 che lo desiderano, vi sarà anche l’introduzione al 
tiro a 25 m con la pistola d’ordinanza P 75. 
Chi ha terminato con successo la parte d‘istruzione dei Corsi GT e desidera 
continuare approfondendo le diverse discipline può partecipare al 
Corso Speranze F ass 90. 

Condizioni di partecipazione 
Possono iscriversi tutte le cittadine e tutti i cittadini svizzeri, indipendentemente 
dal proprio domicilio, nati negli anni: 2003 - 2008, che non hanno ancora assolto 
la scuola reclute (SR). 
Chi non sarà presente alla parte di teoria non potrà essere ammesso alla 
parte pratica del corso! 

Riconoscimenti e distinzioni 
Tutti i partecipanti riceveranno il Libretto delle Prestazioni Militari (LPM) con 
l’iscrizione del corso e dei Tiri Militari eseguiti. Per i partecipanti dal 2° Corso 
avverrà unicamente l’aggiornamento di quello già in loro possesso. 
Durante il Corso saranno effettuati differenti programmi (Tiro di Concorso, Tiro 
Federale in Campagna e Programma Obbligatorio), che mettono in palio 
distinzioni o menzioni in base al risultato conseguito. Inoltre sarà anche possibile 
conseguire la Distinzione Militare di Tiro, questa potrà poi essere portata sulla 
divisa. 
Coloro che termineranno con successo il 4° Corso GT riceveranno un coltellino  
Special Edition - Corso GT. 
Per coloro che parteciperanno alla stagione agonistica sarà organizzato un 
campionato sociale in due categorie, principianti ed avanzati. 

Reclutamento e Scuola Reclute 
L’aver partecipato al Corso GT può essere necessario per ottenere 
l’incorporazione nella truppa voluta; è comunque il giovane che deve far presente 
all’ufficiale di reclutamento l’avvenuta partecipazione presentando il LPM, di cui 
sopra. 
Parimenti, la partecipazione a questi corsi non obbliga a prestare servizio militare. 
L’aver preso parte ad almeno un paio di Corso GT è utile per coloro che 
prenderanno parte alla sola Scuola Reclute (SR), il partecipare a più corsi è 
indicato per chi invece desidera diventare sottufficiale o ufficiale. 

Assicurazione infortuni 
Per ogni partecipante sarà stipulata un'assicurazione contro gli infortuni che copre 
il tragitto più breve da casa al poligono e ritorno. 

 Costi e materiale 
Tutto il materiale è messo a disposizione gratuitamente dalla società contro 
deposito di 100.--, da consegnare alla prima giornata di tiro. 
Il necessario per scrivere e un coltellino non dovrebbero mai mancare. Si 
consiglia inoltre uno zainetto per custodire e trasportare quanto sopra più il 
materiale consegnato. 
La partecipazione al Corso GT è gratuita. Per i Corsi Speranze sarà richiesto un 
contributo spese a copertura dei costi. 
Durante tutte le giornate del corso sarà possibile pranzare presso la nostra buvette 
al prezzo di 10.— a pasto. 

Luoghi del corso 
Le teorie si svolgeranno nell'aula di canto e disegno presso 
le scuole elementari de La Gerra a Cornaredo (edificio 
scolastico tra skate-park e cimitero). 
Le esercitazioni di tiro avranno luogo presso lo storico 
Stand di Tiro della Ressiga a Porza (primo edificio a destra 
dopo l’uscita della galleria Vedeggio-Cassarate).  

Calendario corso 
Il corso avrà luogo nel rispetto delle disposizioni di sicurezza sanitaria emanate 
dalle competenti autorità federali. 
Al momento è previsto solo un corso primaverile come da calendario in calce. 
Interessati a un eventuale corso estivo sono invitati ad annunciarsi senza impegno 
per posta elettronica. 
Il corso è composto da 2 sessioni di teoria e 7 mezze giornate di attività pratica, 
sarà possibile partecipare al corso della mattina o del pomeriggio, eventuali 
ulteriori dettagli verranno comunicati di volta in volta. 
ven. 10 feb. 19:45-22:30  Teoria 1 
sab. 11 feb. 09:15-12:00 Teoria 2 
   13:45-18:15 Tiro 1 
sab. 18 feb. 09:15-12:00 (solo 2°-6° Corso + Recuperi) Tiro 2 
   13:45-18:15 Tiro 2 
sab. 25 feb. 09:15-12:00 (solo 2°-6° Corso + Recuperi) Tiro 3 
   13:45-18:15 Tiro 3 
sab. 04 mar. 09:15-12:00 (solo 2°-6° Corso + Recuperi) Tiro 4 
   13:45-18:15 Tiro 4 
sab. 11 mar. 09:15-12:00 (solo 2°-6° Corso + Recuperi) Tiro 5 
   13:45-18:15 Tiro 5 
sab. 18 mar. 09:15-12:00 (solo 2°-6° Corso + Recuperi) Tiro 6 
   13:45-18:15 (tiro con genitori e amici) Tiro 6 
sab. 25 mar. 13:45-18:15 (riconsegna) GSP 
sab. 01 apr. 13:45-18:15 (riconsegna –riserva-) GSP  
sab. 20 mag. 07:00-19:30 Giornata Cantonale GT 
ven. 10-12 giu. 14:00-18:00 Tiro Federale in Campagna 
lun. 01 ago. 20:10-22:00 Corteo 1° agosto 
 
Il calendario di dettaglio per coloro che desiderano continuare con l’attività da 
aprile a novembre verrà consegnato entro fine corso. 
 
 

 Iscrizione 
Ci si può annunciare al corso come segue: 
► online: all’indirizzo civicicarabinieri.ch/iscrizionegt 
► e-mail: inviare i dati del formulario sottostante al responsabile del corso. 
Termine iscrizione: Lunedi 6 febbraio. Attenzione i posti sono limitati. 
 
Portare il formulario debitamente compilato alla prima lezione. 

 ------ # --------------------------------------------------------------------  

Cognome:  

Nome:  

Data di nascita (gg/mm/aa):  

Numero AVS: 756. __ __ __ __ . __ __ __ __ . __ __  

Indirizzo:  

  

NAP e Domicilio:  

Natel:  

e-mail:  

Nazionalità:  

Autorità parentale:  

e-mail genitore:  

Natel genitore:  

Si rende attenti che i dati personali dei partecipanti ai corsi sono registrati ed 
elaborati nel sistema di gestione della federazione nazionale che è in 
condivisione con le istanze federali di supervisione (SAT/ DDPS). 

Durante i corsi è possibile che siano scattate delle fotografie che, salvo 
opposizioni, potranno essere pubblicate. 

Firma del giovane: ____________________________________________  

Firma genitore: _______________________________________________  
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Corso Giovani Tiratori 
Fucile Ordinanza 300m 

► Per tutti i cittadini CH nati dal 2003 al 2008 
► Corso di tiro con il fucile d’ordinanza 
► Possibilità di continuare per tutta la stagione 
► A Lugano: Stand di Tiro 
► Corso e Materiale Gratuito 
► Ideale per prepararsi alla scuola reclute 
► Ideale per chi ama stare in compagnia 

 
www.civicicarabinieri.ch 

 Breve profilo societario 

 

La Civici Carabinieri Lugano è a tutt’oggi la più 
grande e antica Società di Tiro del cantone. Attiva da 
quasi 190 anni, è stata ieri protagonista della storia 
cantonale e lo è oggi della vita sportiva. 
Annualmente sui cinque poligoni sociali si 
organizzano diverse importanti manifestazioni 
sportive, dall’evento amatoriale non competitivo a 
gare di livello internazionale. 

Il tiro a segno in Ticino 
Lo sport del tiro è sinonimo di tradizione in Svizzera. Fin 
dagli albori della patria il tiro è stato promosso come sport 
ai fini della difesa nazionale. A Lugano, la prima società di 
tiro viene formata alla fine del 1500. 
Dopo la nascita del canton Ticino, il tiro si sviluppa come 
attività anche a sud delle Alpi, sotto la spinta di figure 
politiche quali Stefano Franscini. Inizialmente l’attività ha 
un carattere prevalentemente politico ma, con il passare del 
tempo, si consolida sempre più la pratica del tiro quale sport 
di massa. 

 

Istruzione del tiro nei giovani 

  

Già in pieno medioevo molti cantoni prevedevano 
un’istruzione per giovani e cadetti; ma è solo nel 1909 
con il DMF a guida Eduard Müller (BE, PLR) che la 
Confederazione stabilisce che il tiro rientra nella 
formazione premilitare. 
Sarà poi però solo nel 1928 con l’ordinanza 
sull’istruzione preparatoria (IP) che avverrà la creazione 
dei Corsi Giovani Tiratori, così come oggi noti. 

Nel 1972, con l’entrata in vigore dell’articolo costituzionale sulla Promozione 
dello sport, l’IP viene divisa. La parte puramente di attività fisica darà vita a 
Gioventù e Sport (G+S) mentre la parte del tiro resta assegnata al DMF, oggi 
DDPS. In Ticino i primi corsi vedono la luce nel 1932 grazie alla Società 
Ticinese degli Ufficiali e nel 1937 vi sarà sul poligono di Lugano la prima 
Giornata Cantonale del Giovane. Inizialmente prevista per i ragazzi tra i 17 e 
i 20 anni, nel 1974 vengono ammesse anche le ragazze e nel 2016 l’età è 
portata a 15 anni. 

Il Tiro a Segno come sport 
Le principali caratteristiche di questo sport sono: 

► Praticabile a tutte le età  
► Nessuna disparità tra i sessi 
► Costi ridotti 
► Nessun invalido sportivo o malattia tipica 
► Discipline sia individuali che di squadra 
► Contatti sociali 

Praticandolo si sviluppano principalmente: 

► Capacità di concentrazione e analisi 
► Coordinazione dei movimenti 
► Resistenza fisica e mentale allo stress 

È uno sport per tutti e per tutta la vita, che insegna a conoscersi e controllarsi, 
soprattutto a dominare le proprie emozioni sotto stress e a mantenere la 
concentrazione nei momenti difficili. 
Il primo ostacolo del tiratore è se stesso, quindi s’impara la difficile arte 
dell’autocritica, punto di partenza per migliorare i propri risultati. 

 Il Corso Giovani Tiratori 
Anche se di base sia orientato all’istruzione premilitare il Corso GT rimane, 
per i giovani interessati o già solo curiosi il metodo più sicuro ed economico 
per approcciarsi al tiro a segno. 
È possibile partecipare fino a sei (6) corsi, però sempre uno per anno solare, 
questo fa si che da un lato le attività siano differenti in funzione del livello 
raggiunto, mentre da quell’altro si da tempo per esercitare e consolidare la 
materia. 
L’istruzione di base avviene con il F ass 90, che è il fucile d’ordinanza dei 
soldati, e con il tiro di precisione a 300m. 

 

Fucile automatico con 
otturatore girevole a recupero di 
gas in cal. 5.56 (.223” NATO). 

4.1 kg di peso per 1 m di 
lunghezza, cadenza di tiro: 600-
900 colp /min. 

Per i 17-20enni è quindi possibile approcciarsi con il tiro alla pistola a 25m, 
anche in questo caso l’istruzione avviene con la pistola d’ordinanza, la Pist 75. 

 

Pistola automatica con otturatore a massa battente in cal. 9 mm 
Parabellum. 

0.8 kg, scatto in singola/doppia azione, caricatore da 9 colpi. 

I giovani al 1° corso seguono un’istruzione di base che mette l’accento su: 
► Regole di sicurezza 
► Manipolazione dell’attrezzo 
► Elementi chiave della tecnica di tiro 
► Posizione di tiro 

Per i ragazzi dal 2° al 6° Corso vi è un approfondimento della materia: 
► Procedure e comportamenti di sicurezza 
► Manipolazione avanzate dell’attrezzo 
► Approfondimento degli elementi chiave  
► Movimenti chiave della tecnica di tiro 

Per i più interessati, una volta terminata la parte ufficiale del corso, sarà 
possibile proseguire l’attività di tiro partecipando al Corso Speranze F ass 90, 
il cui programma annuale prevede sia un approfondimento su:  

► Tecnica del tiro di precisione 
► Conoscenze generali inerenti il tiro 
► Approccio al tiro di prestazione 

sia la partecipazione a diverse manifestazioni sportive: da quelle a carattere 
amichevole a quelle agonistiche.  

Per tutti sarà comunque possibile prendere parte alla ricca attività sociale. 

Altri corsi per giovani e adulti 
► Pistola Sport 25/50m giovani, da 15 anni per coloro che hanno già 

fatto almeno un corso PAC o un corso Pistola Ordinanza 25m. 
► Carabina PC 50m giovani, da 10 anni. 
► Pistola Ordinanza 25/50m adulti, da 21 anni o SR compiuta. 
► Fucile Ordinanza 300m adulti, da 21 anni o SR compiuta. 
► Pistola o Fucile AC 10m giovani, da 10 anni. 
► Pistola o Fucile AC 10m adulti, da 21 anni. 

Annunciandosi al sito si ricevono in anteprima gli annunci dei corsi. 
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